Per il secondo giovedì di settembre si è stipulato un accordo, da oramai una
decina di anni, che permette alle condizioni climatiche di non prevedere
pioggia. I soci della sezione FIDC di Lissone hanno potuto così accogliere gli
amici disabili per la consueta giornata di festa da condividere insieme.
Prima di loro arrivano Federica, Adriano e Massimo del servizio Croce verde
Lissonese che con la loro tranquillizzante presenza assicurano lo svolgimento
dell’evento in piena sicurezza.
L’appuntamento è alle 9.30 presso il bacino lacustre di via Bottego a Lissone
nei pressi della sede dei cacciatori. Arrivano alla spicciolata, con i loro
accompagnatori, gli amici del Centro Diurno di Desio, la Cooperativa Gioele
di Lissone ed ancora gli amici del Centro Diurno di Cusano Milanino.
Colazione al bar come usa fra amici che si ritrovano e poco dopo i preparativi
per una gara di pesca nel laghetto: la presenza di alcuni esperti della ASD
cannisti di Muggiò ha reso ancor più stimolante l’impegno dei giovani in una
prova per loro inusuale.
E’ accaduto negli scorsi anni, è accaduto anche in questa edizione. Al
termine della gara il pranzo, tutti insieme, fra amici e infine la premiazione
con materiale del nostro sponsor tecnico CAVECANEM ( pensione ed
allevamento cani) di Cavenago Brianza
Questo evento si è tenuto a ridosso di una data impegnativa per noi
cacciatori mancando solo due giorni al via la stagione venatoria, ma
nonostante questo mi preme sottolineare di quanto gli uomini Federcaccia ed
in particolare i due neo presidenti degli ATC Brianteo e Pianura Milanese,
seppure con i telefonini roventi dalle continue richieste delle rispettive
segreterie per problemi gestionali , Maurizio Masiero e Angelo Tresoldi sono
stati presenza attiva all’evento dimostrando di quanto gli uomini Federcaccia
sappiamo stare con dignità dentro le norme che regolano questa nostra tanto
bistrattata società, e nel nostro piccolo di occuparsi di solidarietà senza
proclami o comunicati stampa strombazzati a pagamento come sono adusi i
nostri cari avversari.
L.M.

